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Lava Vincenzo 
 
091 814 17 62 Ai 
Vincenzo.Lava@ti.ch Municipi del Canton Ticino 
 
Pratica: aggiornamento delle  abilitazioni ____________________ 
alla celebrazione dei matrimoni da parte 
dei sindaci e vicesindaci 
 
 
 
 20 aprile 2016 
 
 
 div. -- 
 
 
 
Gentili signore e signori Sindaci e Municipali, 

 

ci riallacciamo alla circolare  del 19 gennaio 2016 in merito alle specificità relative alla 

particolare funzione di ufficiale dello stato civile legata alle cariche di sindaco e vicesindaco, 

per invitarvi a volerci restituire l'annessa scheda riportante i dati attualizzati del vostro comune, 

riferiti alla legislatura 2016-2020 e necessari ad allestire la risoluzione governativa 

corrispondente. 

Approfittiamo parimenti per fornirvi alcune informazioni relative all'organizzazione dei corsi di 

formazione in vista dell'abilitazione alla carica di ufficiale dello stato civile per i sindaci e 

vicesindaci di nuova nomina, che nella legislatura passata non disponevano dell'abilitazione 

alla carica di ufficiale dello stato civile. 

 

Ricordiamo a tale riguardo che, conformemente all'art. 31d della Legge di applicazione e 

complemento del Codice civile svizzero, i Sindaci e i Vicesindaci possono essere designati 

dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola 

celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina. 

I Sindaci e i Vicesindaci sono tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento 

proposti dall'autorità di vigilanza (artt. 96 OSC e 8 RSC). 

 

Vi invitiamo quindi a voler completare e restituire l'allegata scheda (pagina 1 del file excel 

annesso), inerente la legislatura 2016-2020; la stessa dev'essere completata anche da parte 



 

dei comuni in cui sono state differite le elezioni comunali e, in tal caso, occorre fare un 

riferimento aggiuntivo nell'apposito spazio previsto menzionando la data prevista per le 

elezioni. 

Per i comuni in cui il ballottaggio per l’elezione del sindaco dev’essere ripetuto il 5 giugno, la 

scheda va restituita dopo i risultati definitivi. 

 

I corsi di abilitazione alla carica di ufficiale dello stato civile destinato ai sindaci e vicesindaci di 

nuova nomina, della durata di mezza giornata, si svolgono a Bellinzona e sono previsti presso 

la sede del nostro Ufficio, situata in Via Salvioni 14 (vedi 

http://tel.local.ch/it/d/Bellinzona/6500/Ufficio-dello-stato-civile-

y2dCNT6Ce8Kb_FlVFhPY1g?what=Ufficio+dello+stato+civile&where=via+Carlo+Salvioni%2C

+6500+Bellinzona ) nelle seguenti date: 

1. mercoledì 18 maggio dalle 14.00 alle 17.00 ca. (Sala 203, secondo piano); 

2. mercoledì 25 maggio dalle 14.00 alle 17.00 ca. (Sala 203, secondo piano); 

3. mercoledì 15 giugno dalle 14.00 alle 17.00 ca. (Sala 203, secondo piano); 

4. giovedì 23 giugno dalle 14.00 alle 17.00 ca. (Sala 203, secondo piano). 

 

Gli interessati sono invitati a voler completare e restituire al più presto, aggiuntivamente al 

foglio 1 del file excel citato sopra, anche il foglio 2 del medesimo file. La trasmissione può 

avvenire per posta o per e-mail, avendo cura di aggiungere il file allegato. 

 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e presentiamo distinti saluti. 

 

 
 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 Ufficio dello stato civile 
 Il Capo Ufficio: 

  
 V.  Lava 
 
 
 
 
File excel allegato contenente: - scheda di legislatura da compilare e ritornare firmata; 
 - modulo di annuncio per i corsi destinati a sindaci e 

vicesindaci  di nuova nomina 
 
Copia p.c. a: Ufficiali dello stato civile del Ct. ticino 


